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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

stlt2l2ot9 ttlr2l2oLS Variazione

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) lmmobilizzazioni

I - lmmobilizzazioni lmmdterioli

7l Altre 438.061 497.677 (s9.616

Totale 438.061 497.677 (se.6161

il
1

2

3

4

5

I m m obi I izzozioni Mate riol i

Terreni e Fabbricati

lmoianti e macchinari

Attrezzature i ndustria I i e commercia I i

Altri beni materiali
lmmobilizzazioni in corso e acconti

5.905.658

237.rO7

14.394

46.745

1

6.227.470

301.s61

L7.444

51.O39

1

( 321.811)

(64.4s41

(3.0s4)

(4.294l,

o

Totale 6.203.906 6.597.519 {393.613:

lll - lm mobilizzozioni Finonziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

d-bis)altre imprese

2) Cred iti:
d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli

1

5.OOO

18.858

26.A32

26.832

1

1

o

18.858

26.832

26.832

1

0

5.000

U

o

o

0

Totale 50.692 45.692 5.O00

Totale lmmobilizzazioni 6.692.659 7.140.888 (4É,8.22e)

c) Attívo circolante

I - Rimonenze

4) Prodotti finiti e merci 78.600 55.579 23.O21

Totale 78.600 s5.579 23.O21

ll - Crediti

1l Crediti verso clienti
e s igibi Ii e ntro I' e se rci z io s ucce ss ivo

5-bis) Crediti tri buta ri

esigibili entro l'esercizio successivo

5- quater) Verso altri
e s igi bili e ntro I' e se rci zio successivo

462.427

862.827

49.718

49.778

t94.736

794.736

1.045.657

1.045.657

34.536

34.636

191.419

191.419

(182.830)

(182.830)

15.082

15.082

3.317

3.317

Îotale t.to7.2a! 1.27t.712 (154.4311

lll- Attività finanziorie che non costituiscono immobilizzazioni

lV - Disponibilità liquide

1) Depositi Bancari e postali

3) Denaro e valori in cassa

31.219

32.7tO

64.228

20.570

(33 .o09

t2.r4L

Totale 63.929 84.798 (2o.8681

Totale attivo circolante 1.249,811 1.412.089 (t62.278"

Dì Ratei e Risconti 759.046 625.073 133.973

TOTALE ATTIVO 8.701.s16 9.178.OsO (476.s341

4
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PASSIVO

3ur2l20r9 3Ur2l20L8 Variazione

A! Patrimonio Netto

l - Copitole

Vl - Altre riserve

- Fondo dotazione c/patrimonio

lX - Utile (perdito) d'esercizio

37.461

542.482

542.482

17.873

37.462

522.77i

522.777

19.705

0

19.70!

t9.70!

{1.832

Iotale Patrimonio Netto s97.817 579.941 L7.87i

B) Fondi per rischi e oneri

4)Altri 230.891 267.59i (36.700,

Totale 230.89i 267.59') (35.7001

Cl Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 413.09! 425.335 (12.236)

lD)
4l

Debiti

Debiti verso banche

esigibi I i e ntro l' ese rcizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

6) Acconti

esigibili entro I'esercizio successivo

7l Debiti verso fornitori

e s igi bil i e ntro I' e se rciz io s ucce s sivo

12) Debiti tributari

esigibili entro I'esercizio successiw

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

es i gi bi I i e ntro I' e se rci z i o succe ssivo

14) Altri debiti

e s igi bi I i e ntro I' e se rcizi o s ucce ssivo

4.43L.724

1.573.169

2.858.555

325

325

992.682

992.682

545.53s

545.s35

L43.265

143.265

994.687

994.687

4.481.596

1,807.1ls

2,674.480

1.518

1.518

1.220.850

1.220.850

501.368

501.368

I53.740

153.740

1.202.159

1.202.1s91

(49.87U

(233.946)

184.075

(1.le3)

(1.1e3)

(228.16s)

(228.t6sl'

44.767

44.767

(10.47s)

(10.47s)

(207.472l,

(207.47211

Totale 7.L08.2tt 7.561.23r (4s3.0131

E) Ratei e Risconti 351.rt8t 343.943 7.543
TOTAIE PASSIVO 8.701.516 9.178.050 (476.s34
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coNTo EcoNoMlco

coNTo EcoNoMrco 3LlL2l2Ot9 3Ut2l20r8 Variazione

A) Valore della Produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavora zione, semi lavorati e fi niti

5) Altri ricavi e proventi

-Contributi in conto esercizio

-Ricovi e proventi diversi

2.280.834

26.257

4.554.464

4.429.906

124.557

2.401.865

12.s74)

4.127.174

3.896.208

224.966

(121.031)

29.172

433.289

533.698

(100.409)

Iotale Valore della Produzione (A) 6.861.ss! 6.520.125 !t41.430

B) C6ti della Produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7) Per servizi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

o) salori e stipendi

b) oneri socioli

c) trattamento di fine raPPorto

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Am m orto m e nti de I I e i m m obi I izzozi oni i m m ate ri ol i

b) A m m orta m e nti de I I e i m m obi I izzozi oni m ate ri al i

c) Svalutozione dei crediti compresi nell'ottivo circolonte

11) Variazioni rim. di materie prime, sussidiarie di

consumo e merci

112) Accantonamenti per rischi
I

114) oneri diversi di gestione

(381.80s)

(1.461.611)

(83.e13)

(3.s26.136)

(2.281.124)

(660.387)

(167.481)

(417.144)

(40s.12s)

(6s.97s)

(211.1s0)

(128.000)

( 3.2361

(80.m0,

(67s.7s7

(3s1.824)l
I

(1.4s7.873)l
I

(ee.826)l

(3.297.6761

(2.167.349)

(s91.26s)

(163.es7)

(37s.lU)

(269.s12)

(72.e06)

(196.606)

0

(1.481)

(1s3.s80)

(s6s.862)

(10.01s)

3.738

(1s.e13)

228.460

113.775

69.127

3.523

42.040

135.612

(6.s31)

14.543

128.000

1.755

(73.s801

109.894

Totale Co6ti della Produzione (B) (6.517.s86 (6.237.63s 379.951

DIFFERENZA TRA VALORE E @STI DETLA PRODUZIONE (A-B 243.96! 282.49r (38.s21)

C) Prorenti e Oneri Finanziari

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi doÎ precedenti

1.7) Interessi e altri oneri fi nanziari

17-bis) Utilie perdite su cambi

131

737

1174.764)

L

811

817

(178.6031

(686)

(586)

3.839

0

Totale Proventi e Oneri Finanziari (Cl (174.6331 1177.7861 3.15t

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Sva I uta zi on i

o) di portecipozioni

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie

RISULTATo PRIMA DELIE lMpOsTE (A' I +/-c +/'D!

20) lmposte sul reddito dell'esercizio

69.335

(s1.463)

104.705

(8s.0001

(3s.36e1

33.537

21) UTIrE (PERDTîA) D'ESEROZIO fl.473 19.70! (1.8321
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RENDICONTO FINANZIARIO

fl rendiconto finanziario è redatto in base a quanto disposto dall'art. 2425-ter delCodice Civile

e dall'OlC 10 "Rendiconto Finanziario", con l'eliminazione delle righe non valorizzate in

entrambi gli esercizi. Dal documento risultano l'ammontare e la composizione delle

disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio

derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento. Sono

stati indicati sia i valori dell'esercizio a cui è riferito il bilancio sia i valori dell'esercizio
precedente.

2019 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio 17.873 19.705

lmposte sul reddito 51.463 85.000

I nteressi passivi/(interessi attivi) t74.633 177.786
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività 6.843 (13.098)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

250.812 269.393

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartito nel copitole circolonte netto

Accantonamento ai fondi 80.000 L62.746
Ammortamenti delle immobilizzazioni 277.I25 269.s12
2. Flusso finanziario prima delle variazioni al ccn 607.937 70t.6st
Voriazioni del capitole circolonte netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze (23.021) 4.395
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 182.830 127.953
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (228.r6e1 (23.s621
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (133.973) {173.168}
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 7.543 5.541
Altre variazioni del capitale circolante netto (].47.2201 (113.6341

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 265.927 528.777
Altre rettifiche

I nteressi incassati/(pagati) n74.6331 (777.7861
(Utilizzo dei fondi) (116.700) 0
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (2s.406) 350.991
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (2s.4061 350.991
B. Flussi fi nanziari derivanti dall'attività d,investimento
I m mobilizzazio ni mote ria I i
(lnvestimenti) (273.s76l. (290.9481
Disinvestimenti 39.344 37.500
Contributi in c/impianti 300.000 0
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I m mobi lizzazioni i m materia li

(lnvestimenti) (6.3s9) $L.L42l
I mm obi I izzozi o ni fi na nzia rie

(lnvestimenti) (s.o0o) 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 54.408 f344.s901

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi diterzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (s0.e66) 366.446

Accensione finanziamenti 2.526.634 0

(Rim borso finanziamenti) (2.48s.539) {348.131)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4e.871) 18.315

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

{A rBtC) (20.86e) 24.716

Disponibilità liquide all'1 gennaio 2019 84.798 60.082

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 63.929 84.798
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NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Signori Associati,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio al 31 dicembre2079, redatto in

modo conforme alle disposizioni del Codice Civile (articoli 2423 e seguenti), dei principi

contabili dell'OlC - Organismo ltaliano della Contabilità e dei principi contabili per gli enti non

profit.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto l'Associazione Gruppo Abele Onlus opera senza fini di lucro:

- nel campo del disagio sociale, svolgendo un'azione concreta di assistenza per

l'affermazione della dignità umana e dei diritti dell'individuo, anche con sostegni o
erogazioni in denaro o in natura, in favore di persone, adulti, giovani e minori,
svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, famíliari che
si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili per dipendenze, Aids,
disagio psichico, carcerazione, violenza domestica e di genere, tratta delle persone,

vulnerabilità sociale, discriminazíoni ed emarginazioni subite per il proprio
orientamento sessuale, credo religioso, appartenenza a gruppi sociali o etnici, stato di
rifugiati e/o di profughi senza fissa dimora.

- in campo culturale, con lo scopo di promuovere solidarietà, cultura della legalità e
della tutela dei diritti civili, svolgendo azioni di sensibílizzazione, documentazione,
ricerca, informazione e formazione.

L'Associazione, a tal fine, si propone di:
o assistere tali persone, anche con specifiche e diversificate attività educative, di

accoglienza, di formazione e di awio al lavoro e, più in generale, di aiuto;

' mettere in atto tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni che favoriscano
un loro positivo inserimento nella società;

o stimolare le strutture politiche e sociali competenti, affinché operino scelte volte a

com battere I'emarginazione;
o sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso specifiche iniziative editoriali sui

temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza, delle politiche sociali, ai fini
di una piir incisiva opera di educazione e prevenzione;

o istituire centri di documentazione, studi e ricerche, archivi biblioteche;
o contribuire, con iniziative varie, allo sviluppo di tutte le risorse potenziali presenti nelle

persone, nelle famiglie, nei gruppi informali che sono a contatto con realtà di disagio
ed emarginazione, affinche il contesto sociale sia facilitato nel risolvere i propri
problemi e ne sappia prevenire I'insorgere;

' promuovere e organizzare attività e corsi di formazione e aggiornamento per
insegnanti, studenti, operatori socio-sanitari, socio-assistenzíali, forze dell,ordine,
organizzazioni sindacali e imprenditoriali e per chiunque intenda impegnarsi sui temi
dell'educazione, delle dipendenze, della devianza, dell'emarginazione sociale, sulle
questioni digenere, sulle discriminazioni sociali e più in generale per la crescita dí una
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cultura della legalità, della responsabilità, della cittadinanza, della partecipazione, della

solidarietà globale cioè nazionale e internazionale, della non-violenza, della giustizia

sociale, della mediazione sociale e dei conflitti, della tutela dell'ambiente;

promuovere lo sviluppo del volontariato sociale, anche attraverso I'organizzazione di

iniziative di formazione specifica;

indirizzare verso questi scopi di obiezione di coscienza;

promuovere e partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale;

impegnarsi per la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti civili, di formazione e di

ricerca scientifica in materia giuridica compresa la costituzione di parte civile nei

processi penali, civili ed amministrativi in sede nazionale, di Unione Europea e

internazionale e stimolare le strutture politiche e sociali competenti, affinché operino

scelte volte a combattere l'emarginazione.

L'esercizio 2019 chiude con un utile pari ad € t7.873 (utile d'esercizio pari ad € 19.705 nel

2018).

PRINCIPI, STRUTTURA E CONTENUTO DEL BIIANCIO

ll Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è redatto in modo conforme alle disposizioni del

Codice Civile (articoli2423 e seguenti) così come modificato dal D.Lgs. n. 139 del 18 agosto

2015, e dei principi contabili dell'OlC - Organismo ltaliano della Contabilità aggiornati al 28

gennaio 2019.

ll bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota

Integrativa e dal Rendiconto Finanziario aisensi dell'articoli2423 del Codice Civile. Lo schema

di Stato patrimoniale rispetto a quanto previsto dall'art. 2424 del Codice Civile contiene alcune

modifiche minori ed aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che

contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit; ove non diversamente

descritto, le attività e le passività sono relative all'attività istituzionale dell'Associazione. Lo

schema di Conto Economico distingue i ricavied icostia seconda della loro natura istituzionale

o per attività direttamente connesse.

Gli schemi del bilancio 2019 presentano delle voci in linea con gli artt. 2424 e2425 del Codice

Civile, pur evidenziando le peculiarità di una Onlus ed in attesa dell'adozione del Decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ("modulistica degli enti del terzo

settore") che sarà applicabile dal bilancio 2021.

f l bilancio 2019, in conformità dell'art. 2423 del Codice Civile, è redatto con chiarezza e

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il

risultato economico dell'esercizio.

ll bilancio di esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di euro, così

come la Nota Integrativa. Ai sensi dell'art.2423, comma 6 del Codice Civile alcune tabelle della

Nota Integrativa verranno redatte in migliaia di euro.

L'art.2423, comma 4 del Codice Civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema

di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

a

a

a
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La valutazione delle voci di bilancio si è basata sui principi generali di prudenza e competenza,

nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della sostanza

def f'operazione o del contratto (art.2423-bis del Codice Civile).

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, con riconoscimento degli

utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e dei rischi e delle perdite di competenza

dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In ottemperanza al principio di competenza, I'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,

e non a quello in cui si concretizzano i relativi incassi e pagamenti.

f n ossequio alle disposizioní dell'art. 2423-ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna

voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente

dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il

ricorso a deroghe dicuiall'art. 2423 comma 5 e all'art. 2423-bis comma 2 delCodice Civile.

Nella sezione "Allegati", che è parte integrante della Nota Integrativa, sono inclusi i prospetti
contenenti sia alcune informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa che quelle
ritenute utili per la chiarezza e la completezza del bilancio.

CRITERI DI VATUTAZIONE

I criteri di valutazion e (art. 2426 del Codice Civile) adottati nella formazione del bilancio chiuso
al 31 dicembre 2019 possono essere riepilogati come segue; gli stessi non si discostano da
quelli osservati per la redazione del bilancio del precedente esercizio.

lmmobilizzazioni

lmmateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a diritti su beni immateriali e costi
effettivamente sostenuti, aventi com provata utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte nell'attivo di bilancio al netto degli
ammortamenti già stanziati e dei contributi ricevuti su tali investimenti.
I relativi piani di ammortamento, a quote costanti, sono stati predisposti tenendo conto
dell'arco temporale entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano utilità.
L'ammortamento applicato alle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al
presente piano prestabilito:

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 2o%-33%o
opere dell'ingegno

- Altre Vita utile del bene

77
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Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione deve essere svalutata;

se in esercizi successivi vengono meno i motivi della rettifica deve essere ripristinato il valore

originario rettificato degli ammortamenti.

In taluni casi il costo di acquisizione di un'immobilizzazione è direttamente ridotto del

contributo in denaro destinato al bene immateriale.

Moterioli

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento

dei rischi e benefici connessi. Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.

Non siè proweduto alla rivalutazione deicespiti.

ll costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato

ammortizzato secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua

possibilità di utilizzazione e le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

Fabbricati

lmpianti generici

lmpianti specifici

Attrezzature

Mobilie arredi

Mezzi di trasPorto interno

3%

75%

s%-9%- ro%-L5%

2,5Yo - LO% - 75% -20%

LO%-t2%

t2,5% -25/o

Nel caso in cui risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione deve essere svalutata;

se in esercizi successivi vengono meno i motivi della rettifica deve essere ripristinato il valore

originario rettificato degli ammortamenti. Le immobilizzazioni materiali di modesto valore, in

relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono state ammortizzate nella misura del

700%.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono contabilizzate nel momento in cui

il titolo di proprietà delle stesse si trasferisce al donatario, sono valutate al valore indicato

nell,atto di successione o donazione o, se non disponibile, al presumibile valore di mercato.

Tali immobilizzazioni sono iscritte con contropartita una voce di ricavo tranne alcune limitate

eccezioni che sono contabilizzate con contropartita il "Fondo dotozione c/patrîmonio" '

In taluni casi il costo di acquisizione di un'immobilizzazione è direttamente ridotto del

contributo in denaro destinato al bene materiale.

Finonziorie

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ad azioni, quote di partecipazione o ad altri titoli,

acquisiti per essere durevolmente mantenuti nel patrimonio aziendale'

ll controllo ed il collegamento sono determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri

accessori.

Se alla data di chiusura del bilancio il valore di un'immobilizzazione finanziaria risulta

durevolmente inferiore al costo di acquisto come sopra definito essa è iscritta a tale minor

valore. Se vengono meno i motivi della rettifica, il valore viene ripristinato.
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Rimanenze

I beni rientrantitra le rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene

il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito. Le rimanenze di prodotti finiti
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione o, se minore, al valore di realizzazione

desumibile dall'andamento del mercato.

Le rimanenze di libri sono valorízzate in base al costo applicando allo stesso le percentuali di

valorizzazione previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 dell'11 agosto 1977.

Crediti

I crediti sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le

seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale deltitolo di proprietà assumendo

quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi

e benefici.

Per quanto riguarda invece la rilevazione dei crediti per prestazioni di servizi sono rilevati in

base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata
effettuata.

I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo. ll criterio del costo ammortizzato può non
essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, generalmente gli effetti si considerano
irrilevanti se i crediti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi) e se il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso
diinteresse dimercato (art.2423, comma 4 delCodice Civile).

Disponibilità liquide
La voce disponibilità liquide include i depositi bancari, depositi postali, assegni e il denaro ed i

valori bollati in cassa. I depositi bancari, postali e gli assegni sono valutati secondo il principio
generale del presumibile valore di realizzo, mentre il denaro ed i valori bollati in cassa sono
valutati al valore nominale. Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore
alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti
In tali voci vengono iscritte quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, per
realizzare il principio della correlazione dei costi e dei ricavi nell'esercizio di competenza.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati a copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la
data della soprawenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base
degli elementi disponibili.
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Fondo TFR

Rappresenta I'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere

continuativo.

ll fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data

di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si

verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e

- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo

quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi

e benefici.

I debitioriginatida acquistidiservizisono rilevati in base al principio della competenza quando

il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.

I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore

temporale. ll criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti

sono irrilevanti, generalmente gli effetti si considerano irrilevanti se i debiti sono a breve

termine (scadenza inferiore a 12 mesi) e se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le

parti e ogni differenza tra valore iniziale a scadenza sono di scarso rilievo (art.2423, comma 4

delCodice Civile).

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi ed i costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi e

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Essendo una Onlus, i ricavi e costi

sono suddivisi tra attività istituzionali e attività direttamente connesse.

Come per gli esercizi precedenti, le liberalità ricevute sono state imputate:

- in base al principio di cassa;

- nel conto economico, nella voce "A.5) Altri ricavi e proventi", come previsto dal

principio contabile per gli enti non profit n. 2.

Le donazioni in natura, compresa l'attività dei volontari, sono state contabilizzate per pari

importo tra i ricavi e i costi.

In taluni casi, le donazioni in natura sono contabilizzate quale contributo in conto impianti,

scegliendo di volta in volta il metodo (diretto o indiretto).

Proventi e oneri finanziari
Sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza.

lmposte sul reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono calcolate sulla base delle disposizioni tributarie in

vigore per le Onlus.
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ATTIVITA'

lmmobilizzazioni

l. I m mobi lizzazio ni i m moteria li

31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

438.061 497.677 (se.616)

Le immobilizzazioni immateriali si decrementano di€ 59.616 e sono così costituite:

Descrizione 31/12/2018
Amm.to

esercizio

Decrem./

Altre var.

lncrementi

esercizio 31/1-2/2019

Altre 497.677 (6s.s7s) 6.3s9 438.061

TOTATE 497.677 (6s.e7sl 6.359 438.061

La voce "Altre" per € 438.061 (€ 497.677 nel 2018) si riferisce a lavori di ristrutturazione di
immobili locati o in comodato d'uso gratuito e dei relativi impianti. Essi sono ammortizzati nel
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della
locazione/comodato, come previsto dall'OlC 24.
Gli incrementi per € 6.359 sono principalmente connessi ai lavori di ristrutturazione della Villa
Santa Croce (San Mauro Torinese), immobile in comodato d'uso gratuito a decorrere dal 15
giugno 2018, con durata di nove anni prorogabile automaticamente.

Si veda l'Allegato 1 per un dettaglio dei movimenti nella voce delle lmmobilizzazioni
immateriali.

ll. lm mobilizzazioni materiali

31/12/2019 31/12/2018 Voriazioni

6.203.906 5.597.519 (393.613)

Le immobilizzazioni materiali si decrementano per € 393.613, di seguito la tabella con le
movimentazioni della voce:

Descrizione lmporto
Saldo al 3tll2l20t$ 6.597.519
Acquisizioni dell'esercizio/donazioni ricevute
Ammortamenti dell'esercizio (a conto economico)
Ammortamenti dell'esercizio (a patrimonio netto)
Cessioni dell'esercizio

Contributo in c/impianti
Altrí incrementi

Utilizzo del fondo ammortamento

150.639

(211.1s0)

(116.700)

(7s.062)

(300.000)

122.937

35.718

6.203.906sArDo AL3tlt2lzotg
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Le singole movimentazioni verranno singolarmente commentate nelle prossime tabelle.

La voce è così costituita:
Descrizione lmporta

Terreni

Fabbricati

lmpianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

Altri beni

lmmobilizzazioni in corso e acconti

29L.943

5.613.715

237.tO7

14.394

46.745

t

TOTALE 6.203.906

Terreni

Descrizione

Costo storico 297.943

Saldo af 3Llt2lzoLg
Acquisizioni dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Altre variazioni

29L.943

0

0

0

SALDO AL3tlLzlzOLg 291.943

Fabbricati

Descrizione

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

7.76r.37t
(1.82s.844)

Saldo al 3tltzl2otg
Acquisizioni dell'esercizio/donazioni ricevute

Ammortamenti dell'esercizio (conto economico)

Ammortamento della sede (patrimonio netto)

Ammortamento spese incrementative sulla sede (patrimonio netto)

Cessioni dell'esercizio

Altri incrementi

Contributi in c/impianti

Utilizzo fondo ammortamento

s.935.S27

129.47r
(133.026)

(ee.e25)

(1.e24)

(3s.e43)

t22.937
(300.000)

599

SALDO AL3tlL2l20t9 5.613.715

La voce "Fabbricati" comprende l'immobile dí Corso Trapani, sede legale dell'Associazione,

destinato allo svolgimento delle attività istituzionali, così come gli altri immobili.

L'incremento pari a €729.471è relativo all'appartamento e al box siti nel comune di Torino,

nello stabile di Corso Lombardia 134, ricevuti in donazione nel mese di agosto 2019.
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Come indicato nei criteri di valutazione gli immobili ricevuti in donazione/eredità sono valutati

al valore indicato nell'atto di successione/donazione.

L'ammortamento dell'esercizio include la rilevazione, esclusivamente civilistica,

dell'ammortamento sull'immobile diCorso Trapani (€ 90.552)e sull'immobile in Via Sestiere (€

9.3741, iscritto a diretta riduzione della riserva "Fondo dotazione c/patrimonio", costituita

all'atto della donazione degli stessi.

Tale immobile è stato oggetto, nel mese di maggio 2077, di perizia giurata di stima da parte del

prof. Prizzon, per un valore di € 8,6 mln.

L'ammortamento dell'esercízio include la rilevazione, esclusivamente civilistica,

deff'ammortamento relativo ai lavori sul tetto della sede legale (€ 1.9241 necessari per

f instalfazione di due impianti fotovoltaici donati all'Associazione Gruppo Abele Onlus nel2Ot2,

iscritto a diretta riduzione della riserva "Fondo dotazione c/ patrimonio".

Nel corso del 2019 è stato ceduto l'appartamento di Via Pedrotti 32 a Torino per il prezzo di €

22.500, ricevuto in eredità nel 2018, con realizzo di una minusvalenza pari ad € 16.843,

rispetto al costo di carico di € 39.343.

Gli "altri incrementi" di € 122.937 si riferiscono a lavori di ristrutturazione presso la sede legale

di Corso Trapani 95 per € 95.L01 (di cui € 75.000 a conclusione del progetto Binaria), presso

l'unità immobiliare di Via Petrella 89, Toríno per € 15.070 e presso l'unità immobiliare sita in

Sant'Ambrogio a Torino per €12.766.

La voce "altri decrementi" pari a € 300.000 è relativa a contributi incassati nel 2019 che sono

stati imputati a diretta riduzione del costo dell'immobile della sede legale.

lmpiontie mocchinari

Descrizione lmporto

Costo storico

Am morta menti esercizi precedenti

965.336

(663.77s1

Saldo al stlLzl20tg
Acquisizion i/donazioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (conto economico)

Ammortamento dell'esercizio (patrimonio netto)

Cessioni dell'esercizio

Utilizzo fondo ammortamento

301.561

2.360

(s1.s67)

(14.8s0)

0

0

sArDo AL3tlt2l2OLg 237.t07

La voce è sostanzialmente costituita da tre impiantifotovoltaici installati presso la sede sociale

e da altri impiantivari.

Gli ammortamenti di tali impianti fotovoltaici sono iscritti a diretta riduzione della riserva

"Fondo dotazione c/patrimonio" per € 14.850.

Gli incrementi pari a € 2.360 si riferiscono in prevalenza alla posa di un nuovo circolatore per

l'impianto di riscaldamento dell'immobile sito a Torino in Strada Cavoretto 84.
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Attrezzature ind ustriali e commerciali

Descrízione
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lmporto

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

865.445

{848.007)

Safdo af SLlt2l20tB
Acquisizioni/donazioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio

Cessioni dell'esercizio

Utilizzo fondo ammortamento

t7.48
4.399

(7.4s41

0

0

SALDO AL3tlL2lzOLg 14.394

Altri beni

Descrizione

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti
1.197.080

(1.146.081)

Saldo al 3tltzl20tB
Acquisizioni/Donazioni dell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio (conto economico)

Ammortamento dell'esercizio (patrimonio netto)

Cessioni dell'esercizio

Utilizzo fondo ammortamento

51.039

74.409

(18.702)

0

(3s.11s)

3s.119

sArDo AL}Llt2l2Otg 46.745

La voce è costituita prevalentemente da mobili e arredi, attrezzature d'ufficio e mezzi di

trasporto.

Nel corso dell'esercizio è stato venduto un veicolo a motore completamente ammortízzato,
realizzando una plusvalenza di € 5.000 pari al prezzo divendita.

Si veda l'Allegato 2 per un dettaglio dei movimenti nella voce delle lmmobilizzazioni materiali.

lll. I m mo bilizzozio ni fi no nzia rie

31/12/2A1e s1/12120L8 Variazioni

50.692 45.692

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono prevalentemente ai depositi cauzionali relativi ai

contratti di affitto passivi (€ 25.832) e alla partecipazione di € 17.825 (O,O25o/o del capitale
sociale) nella Banca Popolare Etica, Società cooperativa per azioni, con la quale il Gruppo Abele

intrattiene rilevanti rapporti finanziari, ed alle partecipazioni nell'Associazione Equazione (€

517), nel Consorzio Abele Lavoro (€ 517) e nella società LA VIA LIBERA SRL - IMPRESA SOCIALE

5.000
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(€ 5.000) Quest'ultima è stata costituita il 4 ottobre 2019 dal Gruppo Abele (50%) e

daff'associazione "Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie" {50%1, con la

sottoscrizione di un capitale sociale di € 10.000 (di cui € 2.500 versato). L'impresa sociale neo-

costituita svolge attività editoriali e culturali, volte alla promozione di attività di interesse

generale, in particolare sui temi della lotta alle mafie e alla corruzione, con un orizzonte

culturale nazionale e internazionale.

ll Gruppo Abele, nel corso del mese di ottobre 2019, ha ceduto a "LA VIA LIBERA SRL -
IMPRESA SOCIALE" il ramo dell'attività collegato all'attività editoriale della rivista

"NARCOMAFIE", operazione meglio commentata nella sezione "Ricavi delle vendite e delle

prestazioni".

Dettaglio:

3t/L2/2OLe 3Lltzl2Ot8 Variazioni

Partecipazioni in imprese controllate 1 1 0

Partecipazioni in imprese collegate 5.000 0 s.000

Partecipazioni in altre imprese 18.858 18.858 0

Depositi cauzionali 26.832 26.832 0

TOTALE IMM.FINANZIARI E 50.692 45.692 5.000

Attivo Circolante

I. Rimonenze

31/12/201e 31/12/2018 Variazioni

78.600 55.579 23.021

La voce è così suddivisa:
Descrizione 31/12/2019 31/1.2/2018 Voriazioni

Rimanenze prodotti finiti (ex

Bottega)

Libri Edizioni Gruppo Abele

Rimanenze prodotti agricoli

5.245

73.355

0

6.8s9

45.484

3.236

(1.614)

27.87t
(3.236)

TOTALE 78.600 s5.579 23.Ozt

Le rimanenze dei prodotti finiti sono state valorizzate al costo di acquisto.
Le rimanenze di libri Edizioni Gruppo Abele sono state valorizzate al costo applicando allo
stesso le percentuali di valorizzazione previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9
dell'LL/8/!977.

ll. Crediti

31/12/2019 s1/12/2018 Variazioni

(764.437)r.707.287 7.271'712
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Descrizione
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31/12/2019 j1/12/2018 Variazioni

Crediti verso clienti (*)

Crediti tributari
Crediti verso altri (*)

862.827

49.718

r94.736

1.045.657

34.636

79L.479

(182.830)

15.082

3.377

TOTATE t.to7.28t t.27L.712 (164.4311

(*) | "crediti verso clienti" e i "crediti verso altri" sono esposti al netto del Fondo svalutazione crediti, commentato

in seSuito.

| "crediti verso clienti" hanno subito un decremento di € 182.830 principalmente dovuto alla

diminuzione dei crediti nei confronti delle librerie clienti e degli enti pubblici.

Si segnala che l'Associazione cede pro soluto i crediti per le prestazioni di servizi effettuate nei

confronti di alcuni Enti Pubblici.

Si precisa che i crediti alla chiusura dell'esercizio sono verso soggetti nazionali e scadono entro

dodicimesi.

Si è proweduto ad esaminare lo scadenziario dei crediti commerciali (dati in €/000):

Fascia Comuni Consorzi TotaleASL Altri

A Scadere

Scaduto da meno di 30 gg

Scaduto da 31 a 50 giorni

Scaduto da 61 a 90 giorni

Scaduto da 91 a 120 giorni

Scaduto oltre 120 giorni

72

4

2

3

0

37

83

14

3

7

0

14

68

37

32

22

3

2t

193

39

31

5

2

155

415

93

66

30

5

227

Totale Crediti Vs. Clienti 837423182115Lt7
Fatture da emettere

Crediti pro soluto

Fornitori c/anticipi
F.do svalutazione crediti

TOTATE CREDITICOMM.LI 862

Negli altri crediti verso clienti sono ricompresi i crediti nei confronti di privati, società,

associazioni ed enti pubblici, lo scaduto oltre 120 giorni è relativo ad attività prestate nei

confronti di diversi enti pubblici, per lo piùr istituti comprensivi statali, non ancora incassati.

Fondo svalutozione "crediti v/so clienti"

Descrizione lmporto

165

31

(2)

(16e)

Fondo svalutazione creditiv/so clienti al3t IL2|2OL8
Utilizzo fondo svalutazione crediti

Accantonamento dell'esercizio

62.403

(27.O77l'

128.000

169.331FONDO SVALUTAZTONE CRED|î V/SO CUENTt AL3t|t2|2Or9
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Alla fine del 2019 il Gruppo Abele ha rinunciato al credito di € 2t.O7L nei confronti della

Cooperativa Binaria 1515 tramite l'utilizzo del fondo svalutazione crediti per pari importo.
A seguito di un'analisi della composizione temporale dei crediti scaduti, si è ritenuto
necessario effettuare ulterioriaccantonamenti al Fondo svalutazione crediti, per€ 128.000.

| "crediti tributari", pari ad € 49.718, si riferiscono, principalmente al bonus ex art. 1 D.L.

66/2014 (cd. "bonus Renzi") (€34.7421,

| "crediti verso altri", per € 194.736, si riferiscono, in misura prevalente, al credito finanziario

verso l'Associazione Certosa 1515 Onlus (€ L52.375) sul quale non maturano interessi.

L'operazione è considerata irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del

bifancio, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile.

Negli scorsi esercizi è stato stanziato un Fondo svalutazione sugli altri crediti per € 36.152.

Fondo svalutazione "oltri crediti"

Descrizione

Dettaglio "Crediti verso altri"

stlt2l20ts 3tlL2l2Ot8 Variazioni

Crediti v/Certosa 1515 752.375 752.375 0

Acconti lnail 32.971 32.977 0

Altri 45.432 42.225 3.207

Fondo Sval. Altri crediti (36.042) (35.ls2) 110

TOTATE 194.736 191.419 3.317

Fondo svalutazione altri crediti al \tl t2l20t8
Utilizzo fondo svalutazione crediti
Accantonamento dell'esercizio

36.152

(110)

0

FON DO SVATUTAZ| ON E ArTRt CRE DtTt AL tt I r2l 2OL9 36.O42

Nel corso dell'esercizio il fondo svalutazione "altri crediti" è stato utilizzato per € 110 a fronte
di crediti iscritti in bilancio ritenuti inesigibili.

Per l'esercizio in corso non si è ritenuto necessario effettuare ulteriori accantonamenti al

Fondo svalutazione crediti.

lV. Disponibilitù liquide

31/12/2A1.9 31/12/2018 Variazioni

63.929 84.798 (20.86e)



La composizione della voce è così dettagliata:

Descriziane

Associazione Gruppo Abele Onlus - Bilancio al 31 dicembre 2019

s1/12/20i-9 3L/12/201.8 Variazioni

Depositi bancari e postali

Denaro e altri valori in cassa

37.2t9
32.7tO

64.228

20.s70

(33.00e)

t2.L40

TOTALE 63.929 84.798 (20.86e)

ll saldo di € 63.929 rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla

data di chiusura dell'esercizio (€ 84.798 al 31 dicembre 2018).

I depositi bancari ad € 30.365 (€ 1.984 carte di credito ed € 28.381 c/c attivi) e quelli postali ad

€ 854. Vedasi la suddivisione tra c/c attivi e c/c passivi nella tabella "debitiverso banche".

ll denaro in cassa è relativo ai depositi presso le diverse comunità per € 27.2t0, mentre €

11.500 si riferiscono ad assegni bancari da incassare.

Ratei e RiscontiAttivi

sL/12/2Arc 31/12/2018 Voriazioni

759.046 625.O73 133.973

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione 3L/12/20L9 31/12/2018 Voriazioni

Ratei attivi

Risconti attivi

729.879

29.227

618.070

7.003

L77.749

22.224

TOTATE 759.045 625.O73 133.973

L'incremento dei ratei attivi per € 71L.749 rispetto al 2018, è dovuto sostanzialmente dai

contributi per progetti di competenza di esercizi precedenti non incassati e all'imputazione

def la quota di competenza2OL9 di nuovi progetti.

L'incremento di € 22.224 è ríconducibile ai costi per le locazioni immobiliari ed ai costi iniziali

sostenuti per la stipula di un nuovo contratto di mutuo.

I dettagli relativi al nuovo contratto di mutuo verranno forniti nella sezione dedicata ai "debiti

verso banche".
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PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Associazione Gruppo Abele Onlus - Bilancio al 31 dicembre 2019

s1/12/2018 Voriazionij1/12/2019

La composizione della voce e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così dettagliati:
Descririone Capitale Fondo dotazione

c/patrimonio

Riserva

straordinaria

Utile fperdital
portati a nuovo

Utile (perdital

dell'eserclzio

Totale

Valori al

3tlt2l20r7
37.462 631.(X0 0 0 8.437 676.939

Destinazione

risultato 2017

0 4.437 0 U (8.437) 0

Amm.ti a

patrimonio

netto

0 (115.700) 0 U 0 (116.700)

Utile (perdita)

dell'esercizio

0 0 0 0 19.705 79.70s

Valori al

3ur2l20t8
17,462 s22.777 0 0 19.705 57934

Destinazione

risultato 2018

0 19.705 0 U (1e.70s) 0

Amm.ti a

patrimonio

netto

0 (116.700) 0 0 U (116.700)

Utilizzo amm.ti

a patrimonìo

netto

116.700 116.700

Utile (perdita)

dell'esercizio

n 0 0 0 t7.873 17.873

Valorf al

3tlt2l20t9
37.462 502.142 0 0 17.873 s97.8t7

597.817 579.944 L7.873

L'utile deff'esercizio chiuso al 3fln/2O18 pari ad € 19.705 è stato interamente destinato al

Fondo Dotazione c/patrimonio, come da delibera dell'assemblea del 6 maggio 2019.

Gli ammortamenti iscritti a patrimonio netto si riferiscono all' immobile della sede sociale di

Corso Trapani (€ 90.552), all'immobile in Via Sestiere (€ 9.374), ai lavori sultetto della Sede (€

1.9241 necessari per l'installazione di due impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici

installati presso la sede legale (€ 14.850); essendo imputati a diretta riduzione del fondo, non

gravano sul conto economico dell'esercizio.

A copertura dei menzionati ammortamenti pari ad €

ristrutturazione di pari importo.

Fondi per rischi e oneri

Descrizione

7L6.7O0, si è utilizzato il fondo spese

31/12/2019 j1/12/2018 Variazioni

Altri fondi 230.897 267.s97 (36.700)

TOTATE 230.897 267.ss7 (36.700)
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Le movimentazioni del Fondo rischi e oneri sono le seguenti:

Descrizione s1/1.2/2019

Ammortamenti sede sociale - Corso Trapani 95

Accantonamento per spese di ristrutturazione

TOTATE (36.7001

L'utilizzo del fondo per € 116.700 ha come contropartita contabile il patrimonio netto.

L'accantonamento di € 80.000 è stato stanziato per far fronte alle spese di ristrutturazione che

si ritiene di dover sostenere nei futuri esercizi.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

31/12/2A1.9 31./12/2018 Variazioni

(116.700)

80.000

413.099 425.335 (L2.2361

fl decremento di€ 72.236 è dovuto all'erogazione della quota diTFR aidipendenti che hanno

cessato il foro rapporto dilavoro per€20.276 al netto della rivalutazione delTFR accantonato

per € 8.040.

Debiti

31/12/2019 31/12/2018 Vdriazioni

7.L08.218 7.567.23t (4s3.013)

I debiti sono valutati al loro valore nominale ed il saldo è così suddiviso:

31/1212019Descrizione 31/1212018 Variazioni

Debiti verso banche

Debiti verso altri finanziatori

Acconti

Debitiverso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale

Altridebiti

4.431..724

0

325

992.682

545.535

r43.265

994.687

4.481.596

0

1.518

1.220.850

501.358

I53.740

7.202.L59

(49.872\

0

(1".1s3)

(228.16e)

44.167

(10.47s)

(2O7.472\

TOTATE 7.108.218 7.561.23t (4s3.013)

Si precisa che idebiti alla chiusura dell'esercizio scadono entro dodici mesi, fatta eccezione per

una parte dei "debiti verso banche", e sono sostanzialmente verso soggetti nazionali.
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| "Debiti verso banche" sono così composti:

Descrizíone

Associazione Gruppo Abele Onlus - Bilancio al 31 dicembre 2019

31./12/2019 31/1.2/20L8 Voriazioni

c/c Bancari (passivi)

Carte di credito

Debiti v/banche c/anticipi

Mutui

Aperture dicredito in c/c

734.526

!.877
r.236.932

2.980.183

78.205

239.482

1.186

1.223.634

2.577.435

499.858

(104.ss6)

691

13.298

462.748

(421.6s3)

Totale Debiti verso banche 4.43t.724 4.481.596 14e.8721

I c/c bancari, suddivisitra attivi e passivi, sono così composti:

Descrizione

BNL

Unicredit

Banca Etica

Unipol Banca

Banca Popolare di Novara

Banca Prossima

Banca Profilo

153

997

L8.822

208

7.507

2.160

4.534

0

(ss.434)

0

0

0

(3s.oe2)

0

TOTALE 28.381 (134.s26)

| "debiti verso banche c/anticipi" di complessivi € 1.236.932 sono nei confronti di Banca Etica

(€ 185.881), Unicredit (€ 110.327) e Banca Etica per anticipo progetti (€ 940.723).

f n data 26 marzo 20L9, il Gruppo ha sottoscritto un nuovo mutuo in pool con Unipol Banca e

Banca Popolare Etica per€ 2.520.000 della durata di 15 anni (scadenza 20341, con un periodo

di preammortamento fino al 30 giugno 2019 e rate mensili costanti a decorrere dall'1 luglio

2019. lf tasso di interesse è pari al tasso Euribor trimestrale con uno spread del3,4%.

A seguito di apposita perizia eseguita da CRIF S.p.a., sul nuovo mutuo è stata concessa la

garanzia costituita da ipoteca per € 5.040.000 sugli immobili di proprietà del Gruppo Abele
(sede legale di Corso Trapani 95 e l'immobile sito in Sant'Ambrogio diTorino in via Sacra San

Michele 8).

ll nuovo mutuo è stato stipulato per rimodulare l'índebitamento in modo da allungare la

durata e renderlo più adeguato e coerente con iflussi di cassa previsti per i futuri esercizi.

Esso sostituisce i precedenti mutui/finanzíamenti in essere al 31 dicembre 2018, costituiti da:

Unipol Banca (scadenza 2O281, Banca Etica/Unipol (scadenza 2023) e l'apertura di credito con

Banca Etica, come da tabella successiva.

La differenza netta tra imutuiche si incrementano per€462.748 e le aperture dicredito che si

decrementano per € 427.653è pari a € 41.095.
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Di seguito una tabella che sintetizza l'operazione di ristrutturazione del debito:

I mutui e le aperture di credito di complessivi € 3.058.388 sono di seguito suddivisi entro e

oltre i 12 mesi:

Descrizione Entro 72 mesi Oltre 12 mesì Totale

'dati in €/000 31.t2.20L8 Riclassifiche Accensioni Rimborsi 3L.L2.20L9

Mutuo in "pool" - n. 4690

Mutuo Unicredit - n. 8296

Mutuo UNIPOL

Mutuo UNIPOL-Etica

(s78)

(e16)

( 1.023)

(2.368)

916

1.023

( 1s2) 56

51

(2.4s4l,

(s27',)

Subtotole Mutui (2.s17) (428) ( 1s2) 118 (2.980)

Banca Etica Fotovoltai co

Mutuo Etica

(721

f428ì 428

(6) (78)

Subtotole oDerture di credito c/c (str.) 428 (6) (78)

Iotale f3.0171 {1s81 118 f3.0s8l

Mutuo in "pool" n. 4690 - scadenza 2034

Mutuo Unicredit n. 8295 - scadenza 2028

Apertura di credito Banca Etica Fotovoltaico

135.298

57.185

6.350

2.3t7.332

459.358

71.855

2.453.630

525.553

78.205

TOTALE 199.833 2.858.555 3.058.388

I "Debiti verso fornitori", paîi ad €992.682, hanno subito un decremento di € 228.t69 rispetto

al 2018.

| "Debiti tributari" di € 545.535 sono sostanzialmente costituiti da debiti per IRES, IRAP, lVA,

TARI e IMU relativi agli anni dal 2013 al 2019 e da debiti per ritenute IRPEF su lavoro

dipendente (€ 67.353 sugli stipendi di novembre e dicembre) e lavoro autonomo (€ 52.219).

Nei "Debitiverso istitutidi previdenza" di€ 143.265 sono statirilevati idebitiverso INPS, INAIL

e previdenza complementare relativi prevalentemente ai mesi di novembre/dicembre 2019.

Gli "Altri debiti" di € 994.687 sono costituiti, principalmente, dai debiti verso dipendenti e

collaboratori per retribuzioni non ancora erogate alla data di chiusura dell'esercizio pari ad €

895.403, di cui € 369.446 relativi a esercizi precedenti. I debiti verso i dipendenti fino al 31

dicembre 2013 diminuiscono di € 132.946. ll debito verso i dipendenti per il 2019 è relativo ai

mesi di novembre/dicembre 2019 ed è stato pagato nel corso dell'esercizio 2020.
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ll totale del debito verso i dipendenti/collaboratori al 31 dicembre è così determinato per

annualità:
i1/1.2/2019 31/1.2/2018 Variazioni

Pregresso ante 2014

Dipendenti 2015

Dipendenti 2016

Dipendenti 2017

Dipendenti 2018

Dipendenti 2019

Collaboratori 2018

Colf aboratori 2079

369.446

6.386

1.3L4

0

8.120

460.592

0

49.545

502.392

6.386

I.3t4
70.229

496.581

0

53.508

0

(r32.9461

0

0

(to.22el
(488.462)

460.592

(s3.s08)

49.545

Totale debiti verso il personale

Ratei e Risconti Passivi

Descriziane

895.403 1.070.410 (17s.007)

31/12/20L9 31/12/2A18 Variaziani

Ratei passivi

Risconti passivi

244.886

106.599

258.093

85.849

(73.2071

20.754

TOTALE 351.486 343.943 7.543

| "Ratei passivi" sono costituiti prevalentemente dai ratei dipendenti relativi ai permessi e alle

ferie non goduti dai dipendenti (€ 169.390 nel 2019 e € 182.920 nel 2018) e dall'imputazione in

base af principio dicompetenza degli interessi su mutui bancari (€ 62.458 nel2019 e€75.L73
nel 2018).

lmpegni e garanzie

Desuizione 31/12/2019 31/12/20L8 Variozioni

Garanzie ipotecarie concesse 5.040.000 4.521.443 518.558

TOTALE 5.040.000 4.52t.443 518.558

Di seguito un dettaglio delle garanzie ipotecarie, per € 5.040.000.

BANCA
FINANZIAMENTO

/MUruO
SCADENZA

IMPORTO

oRtGmARro

FINANZIAMENT

DEEITO

RESIDT'O At
3aqnte

IPOTECHE

ISCRITTE ATI.A

SNPUlADEI

IPOTECHE

RAPPORTATE AL

DEEITO RESIDUO DEL

FINANZIAMENTO/

MUruO
O/MUIUO

/MUruO
Jnicredit banca îutuo n" 82!16 ;crdènza 2028 7m.0@ )zo.))J

V'lutuo in Pool îutuo n"4590 ;cadenza 2033 2.520.0m 2.453.630 s.040.000 4.9J7.2ffi

lanca Etica
rpertura credito
róióvnltai.ó rcadenza 2030 727.W 78.205

tot. Conti d'ordine relativi ad ipoteche 3.347.000 3.058.388 5.040.000 4.907.260

I mutui erogati sono garantiti da ipoteche sulla sede legale e su alcuni altri immobili di minore

valore.
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Valore della produzione
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31/12/2018 Variozianij1/12/2019

6.861.ss5 6.520.125 341.430

La voce è così composta:

Descriziane 31/12/2019 31/1212018 Variaziani

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazione delle rimanenze

Altri ricavie proventi

2.280.834

26.257

4.554.464

2.401.865

(2.s741

4.721.174

(121.031)

29.r7t
433.290

TOTALE 6.861.ss5 6.520.125 341.430

I ricavi aumentano di € 341.430. L'aumento è sostanzialmente dovuto agli "Altri ricavi e

proventi" derivantida contributied eredità e lasciti ricevuti nelcorso de|2019.

Di seguito un breve commento sulle singole voci di ricavo delle vendite e delle prestazioni,

sulla variazione rimanenze e sugli altri ricavi e proventi.

Ricavi delle vendite e delle prestozioni

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

r.787.2sr r.8O3.743 (1,6.4921

493.583 598.t22 (104.539)

TOTATE 2.280.834 2.401.86s (121.031)

| "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" derivanti da attività istituzionale, sono pari a €
7.787.25t, sicompongono principalmente deiproventiper rette, per ilsoggiorno delle persone

in difficoltà ospitate nelle comunità (€ 1.356.976 nel 2019 contro € t.465.877 nel 2018), dei

proventi per prestazioni di servizi quali, ad esempio, corsi di formazione e docenze (€ 282.554

nel 2019, contro € 154.045 nel 2018) e da proventi diversi per€ 137.621 (€ 183.810 nel 2018).

I proventi derivanti dalle attività direttamente connesse ammontano a € 493.583 e si

riferiscono, principalmente alla vendita di libri "Edizioni Gruppo Abele" (€ 328.552 nel 2019

contro € 400.061 nel 2018), alle vendite delle riviste "Animazione Sociale" e "Narcomafie" (€

56.068 nel 2019 contro € 89.087 nel 2018) e all'attività svolta per corsi di formazione e

docenze (€ 104.289 nel 2019 contro € 90.448 nel 2018).

Si segnala che nel mese di ottobre del 2019 il Gruppo ha ceduto a "LA VIA LIBERA SRL -
IMPRESA SOCIALE", nella quale il gruppo detiene una partecipazione iscritta al costo per €
5.000, il ramo d'azienda avente per oggetto l'attività editoriale della rivista mensile

"Narcomafie", gestita in forza di registrazione al Tribunale di Torino al numero 45214 del 18

dicembre 1992.
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ll prezzo della suddetta compravendita è stato convenuto in € 6.500 suddiviso in: € 5.000 per

awiamento ed € 1.500 per fondi vivi e indirizzario abbonati.

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilovorati e finiti

Descrizione 31/L2/2019 3111.2/2A18 Varioziani

Da attività istituzionale

Da attívità connesse

(1.61s)

27.872

(s.3e8)

2.483

3.783

25.389

TOTALE 26.257 (2.e141 29.172

La variazione delle rimanenze è stata commentata

Patrimoniale.

Altri ricavi e proventi

Descrizione

nella corrispondente voce di Stato

31/12/201.9 31/12/2A18 Variazioni

Contributi

Ricavi e proventi diversi

4.429.906

124.557

3.896.208 533.698

224.966 (100.409)

TOTALE 4.554.464 4.t2L.174 433.289

Altri ricavi e proventi : Contributi

Descriziane 31/L2/2Arc 31/12/2018 Variazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

4.422.790

7.Lt6
3.796.797 625.993

99.4rr (92.29s)

TOTATE 4.429.906 3.896.208 s33.698

Di seguito una breve descrizione dell'importo degli altri
riconducibili ai contributi ricevuti per € 4.422.790.

ricavi e proventi istituzionali

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Contributi da attività istituzionale

- di cui proventi per contributi per progetti

- di cui contributo 5 per mille

- di cui eredità e lasciti

- donazioni da terzi

- donazioni in natura

t.273.307

I23.044
725.387

L.770.227

530.825

1.L67.984

162.655

304.972

t.676.697

484.496

105.323

(3s.611)

420.415

93.536

46.329

TOTALE 4.422.790 3.796.797 62s.993

I proventi per contributi da attività istituzionali di € 4.422.790 derivano sostanzialmente da:
r contributi da progetti (€ 1.273.307), erogati dalla Commissione Europea, dai Ministeri

Italiani, da Enti Locali e da Fondazioni Bancarie e/o Aziendali,
o contributi derivanti dalla destinazione del 5 per mille paria € I23.044 (€ 162.655 nel

2018). La somma percepita dall'Associazione nell'anno 2019 verrà rendicontata,
documentata ed inviata neitermini di legge agli organi competenti/richiedenti;
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eredità e lasciti pari a € 725.837 di cui lasciti per € 95.000, donazione immobile sito in

Torino in Corso Lombardia 134 per € L29'471ed eredità per € 500.916.

donazioni ricevute da terzi pari a € L.77O.227, tra le movimentazioni più rilevanti si

segnala una donazione di € 800.000 ricevuta nel mese di giugno 2019 ed un

contributo di € 3OO.0OO direttamente imputato a riduzione del costo dell'immobile

della sede.

o donazioni in natura pari ad € 530.825, costituite da beni (€ 146.825) e dalla

valorizzazione delle ore deivolontari (€ 384.000).

Di seguito un dettaglio per dei contributi per competenza relativo ai progetti ottenuti a seguito

di bandi proposti da enti pubblici (dati in €/000):

Descrizione 31/12/2019 3u12/2018 Variazioni

Dormitorio '18 - '19

Alfa raccogliere le fragilità

L'anello Forte

Nomis 2019

Sprar 2019

Rete Dafne

Povertà educativa

Liberi di Crescere

We care

Oltre lo specchio

lnterazioni in Piemonte

Mamma+

Seen

220

189

t67
95

72

43

47

31

28

26

22

20

0

135

0

204

0

0

0

108

202

0

0

69

0

40

85

189

(37l.

95

72

43

(61)

(77U
28

26

(471

20

(40)

Totale Progetti principali 960 758 202

Altri 313 4LO (e7)

Totale Progetti t.273 1.168 105

Altri ricovi e proventi: Ricavi e proventi diversi

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variszíoni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

89.333

35.225

1e3.03s (103.702)

31.932 3.293

TOTATE L24.557 224.966 (100.40e)

La voce è composta prevalentemente dai proventi per recupero spese mensa (€ 12.901), dagli

omaggi (€ 9.970), dal rimborso delle retribuzioni dei dipendenti distaccati (€ 28.014), dagli

incentivi relativi agli impianti fotovoltaici erogati dal GSE (€ 34.706), dalla plusvalenza

derivante dalla vendita di veicoli a motore (€ 5.000) e dalla cessione del ramo d'azienda (€

5.000) dai rimborsi da assicurazioni (€ 3.2291e dal recupero di spese varie.
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Costi della produzione
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s1/12/2o19 31/12/2018 Variazioni

5.617.s86 6.237.635 379.95L

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Voriozioni

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Servizi

Godimento di beni di terzi

Personale

Ammortamenti e svalutazioni

Variazioni rim. di materie prime sussidiarie, di

consumo e merci

Accantonamento per rischi

Oneri diversi di gestione

381.809

r.46t.6t7
83.913

3.526.136

405.125

3.236

80.000

675.757

39r.824
L.457.873

99.826

3.297.676

269.512

1.481

153.580

565.862

(10.01s)

3.738

(1s.e13)

228.460

135.612

1.755

(73.s80)

109.895

TOTALE 6.617.s86 6.237.635 379.951

Si riporta di seguito un dettaglio delle principali voci di costo.

Moterie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Desuizione 31/12/2019 31/12/201.8 Variozioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

374.023

7.785

373.166 857

18.5s8 (70.8721

TOTATE 381.809 391.824 (10.01s1

Costi per servizi

Descrizíone 31/1.2/20le 31/12/2018 Variazioni

Da attività ístituzionale

Da attività connesse

1.L32.253

329.3s8

L.272.869 (140.616)

185.004 144.354

TOTATE 1.461.611 t.457.873 3.738

| "Costi per servizi" sono così composti:

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Voriazioni

Consulenze

Manutenzioni

Utenze

Personale non dipendente

Servizi vari

22t.OO8

ttz.731
280.935

464.359

382.577

218.609

177.569

316.163

462.032

289.500

2.399

(s8.838)

(3s.228)

2.327

93.O77

3.738TOTATE 1.461.611 t.4s7.873
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I costi per servizi sono pressoché allineati rispetto all'esercizio precedente.

Tra gli incrementi si segnalano i costi relativi ai servizi vari (€ 382.557 nel 2019 contro €
289.500 nel 2018). Lo scostamento di € 93.077 deriva principalmente dall'aumento dei costi

connessi al pagamento dei diritti d'autore e per prestazioni tipografiche.

Sono, invece, diminuiti, i costi relativi alle utenze (€ 280.935 nel 2019 contro € 316.163 nel

2018) e manutenzioni l€ Ll2.73t nel 2019 contro € L77.569 nel 2018).

Costi per il godimento di beni diterzi

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variozioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

74.744

9.168

90.036 (Ls.2921

s.7eo (621)

TOTATE 99.826 (1s.913)

| "Costi per il godimento di beni di terzi" sono costituiti principalmente dalle spese per affitti
passivi su diversi immobili (€ 38.859), dai canoni di noleggio degli autoveicoli (€ 24.091) e di

alcuni software per la gestione del magazzino e degli abbonamenti.

83.913

Costi per il personale

Descrízione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

3.381.493

144.642

3.169.545

128.131

277.949

16.511

TOTALE 3.526.136 3.297.676 228.4ffi

| "Costi per il personale" sono riferiti al personale impiegato sui progetti finanziati e al

personale operante nelle comunità, oltre che al personale di struttura. L'aumento del costo del
personale è riconducibile a due motivazioni: alla necessità di assumere personale competente
e qualificato in relazione alle nuove attività iniziate nel corso del 2019 ed al rientro di persone

dalla maternità, le quali nello scorso esercizio avevano contribuito alla riduzione del costo del
personale.

L'incremento dell'esercizio è attribuibile in prevalenza ai costi relativi al personale impiegato in

attività istituzionali (€ 3.381.493 nel 2019 contro € 3.169.545 nel 2018).

Si segnafa che nell'esercizio 2O79 sono state valorizzate nei costi del personale dell'attività
istituzionale le ore dei volontari, in contropartita di donazioni in natura, per € 384.000 (€
339.200 nel 2018).
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Di seguito un dettaglio sul numero di dipendenti, collaboratori e volontari (al netto del servizio

civile):

Descrizione 3L/1,2/2019 i1/12/2018 Variozioni

Dipendenti

Collaboratori

Stagisti

Volontari

tt7
19

3

300

110

19

L

265

7

0

2

35

TOTATE 439 39s 44

Ammortamenti e svolutozioni
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variozioni

Ammortamento lmm. lmmateriali

Ammortamento lmm. Materiali

Accantonamento svalut. crediti

65.975

2t1.750
128.000

72.906

196.606

0

(6.e31)

L4.s43

128.000

TOTATE 405.125 269.5t2 135.512

Gli ammortamenti sono stati commentati nelle immobilizzazioni immateriali e materiali, così

come l'accantonamento alfondo svalutazione crediti è stato commentato nei crediti.

Voriozione delle rimonenze di materie prime, sussidiorie, di consumo e merci

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

0

3.236

0

1.481

0

1.75s

TOTATE 3.236 1.481 1.755

Acco ntonamento per rischi
Descrizione 3L/L2/2019 3L/12/2018 Voriazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

80.000

0

1s3.s80

0

(73.s80)

0

TOTALE 80.000 1s3.s8o (73.s801

Nel corso dell'esercizio si è proweduto ad effettuare un accantonamento di € 80.000 per far

fronte alle spese di ristrutturazione che si ritiene di dover sostenere neifuturi esercizi.

Oneri diversi di gestione

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Voriazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

670.775

5.582

562.185

3.677

107.990

1.905

109.895TOTAIE 675.757 565.862
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Gli importi più rilevanti della voce "Oneri diversi di gestione" sono, sostanzialmente, i

contributi per la cooperazione internazionale relativo al "Progetto Costa d'Avorio" (€ 124.000),

l'lVA indetraibile da pro-rata (€ 133.375), imposte e tasse deducibili (€ 58.357), IMU (14.225) e

le spese di gestione (carburanti, assicurazioni e pedaggi) per gli autoveicoli (€ 53.521).

Tra gli oneri diversi di gestione è iscritta la minusvalenza di € 16.843 relativa alla vendita

dell'immobile e del box siti in Torino in via Pedrotti 32 awenuta nel mese di ottobre 2019.

Proventi e oneri finanziari

Descrizione 31/1.2/2A19 31/12/201.8 Voriozioni

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Utile e perdite su cambi

131

(L74.764l,

0

817

(178.603)

0

(686)

(3.83e)

0

TOTATE (174.633) 1177.7861 (3.1s2)

La voce è così composta:

Proventi finonziari

Descrizione 31/1212019 31/12/2A18 Variazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

131

0

8L7

0

(686)

0

TOTALE 131 8t7 (6851

Onerifinanziari

Descriziane 3L/1.2/201.9 31"/12/2018 Voriazioni

Da attività istituzionale

Da attività connesse

L74.639

125

t78.207

396

(3.s68)

(27tÌ
TOTATE 174.7U 178.603 (3.83s1

Gli onerifinanziori sono cosi composti:

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Voriozioni

Interessi passivi su c/c bancari

Interessi passivi su mutui

Interessi passivi su anticipo fatture
Interessi passivi su altri debiti

Commissioni passive factoring

Commissioni passive

22.307

88.905

43.840

8.533

5.7s6

5.422

27.576

79.974

44.057

13.733

5.185

8.198

(s.20e)

8.992

(2171

(s.200)

577
(2.776\

(3.83e)TOTALE L74.7il 178.603
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ll decremento degli oneri finanziari è dovuto all'effetto combinato della riduzione degli

interessi passivi di € 8.533 (€ 13.733 nel 2018) per ritardato pagamento nei confronti dei

fornitori, degli interessi su c/c bancari per € 22.307 (€ 27.516 nel 2018) e commissioni

disponibilità fondi per € 5.422 (€ 8.198 nel 2018) e dall'incremento degli interessi su mutui per

€ 88.906 (€79.974 nel2018)relativialnuovo contratto dimutuo in poolstipulato nel mese di

marzo 2019.

lmposte sul reddito d'esercizio

31/12/2019 31/12/2018 Variozioni

51.463 85.000 (33.s37)

La voce "imposte sul reddito dell'esercizio" accoglie le imposte sull'esercizio relative alla

tassazione IRES sul reddito fondiario dei terreni e fabbricati e lo stanziamento di imposte

relative ad esercizi precedenti riconducibili a sanzioni e interessi per importi iscritti a ruolo.

Desuizione 31/12/2019 31/12/2018 Voriozioni

IRES

IRAP

Sanzioni e interessi anni precedenti

2L.403

0

30.060

22.700

62.900

0

(6s7)

(62.s00)

30.060

TOTALE 51.463 85.000 (33.s37)

Per quanto concerne l'IRAP si segnala che l'art. 32, comma 1 della Legge Regionale n. 4 del 5

aprile 2018, modificando l'art.5 della Legge Regionale n.9 del23 aprile 2OO7,ha previsto per

le Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa, sociale e sanitaria

f'azzeramento dell'aliquota IRAP, a decorrere dal periodo d'imposta 20t9.
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oPERAzfoNl coN PARTIcoRREtATE -art.2427, comma 1, n.22-bis codice civile
Per quanto concerne l'esercizio 2019, si evidenzia che le operazioni tra l'Associazione Gruppo
Abele Onlus e le parti correlate individuate secondo quanto previsto dal principio contabile
internazionale IAS 24 sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti, sulla
base di valutazioni di reciproca convenienza economica.

ATTRE INFORMAZIONI

Aisensidei numeri 19 e 20 dell'articolo 2427 del Codice Civile si precisa che l'Associazione non
ha emesso strumenti finanziari partecipativi né ha costituito patrimoni destinati ad uno
specifico affare.

Ai sensi del numero 19 bis dell'articolo 2427 del Codice Civile si dichiara che non esistono
finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Ai sensi del numero 22 ter dell'articolo 2427 del Codice Civile non si segnalano accordi non
risultanti dallo Stato patrimoniale che possano indurre rischi o benefici significativi per la
comprensione del presente bilancio.

ll Gruppo Abele pubblicherà sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2020 le somme
incassate dalla Pubblica Amministrazione e similari, come indicato all'art. 1, commi LZS-129,

def fa Legge n. t24 del 4 agosto 2Ot7 e successive modifiche.

Come previsto dall'articolo 3-quater, DL 135/2018, il Registro degli aiuti di Stato tiene luogo
alla indicazione puntuale in Nota Integrativa degli aiuti di Stato e dei De Minimis.

ll presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritíero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabilí.

FATTI DI RITIEVO AWENUTI DOPO LA CHIUSURA DELTESERCIZIO

Di seguito si riportano i principali fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

1. Contributo 5 per mille
ll 5 per mille per l'esercizio 2018, sulla base degli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate
nel mese di marzo 2020 è pari ad € 130.571 (€ t23.O44 nel 2019). ll contributo verrà erogato
nell'esercizio 2020.

2. Covid-19

Si evidenzia che le stime al 31 dicembre 2019 sono state effettuate anche sulla base di una

serie di indicatori macroeconomici e finanziari previsti a tale data.

L'epidemia da coronavirus (Covid-19) si è diffusa agli inizi di gennaio 2O2O in tutta la Cina

continentale e, successivamente, anche in altri paesi tra cui l'ltalia, causando localmente il

rallentamento o l'interruzione di certe attività economiche e commerciali. In merito alla
diffusione del virus e alle relative conseguenze, non si esclude che possa manifestarsi un

36



Associazione Gruppo Abele Onlus - Bilancio al 31 dicembre 2019

rallentamento generale dell'economia, con potenziali effetti, anche sull'attività del Gruppo

non ancora determinabili. Gli stessi saranno oggetto di costante monitoraggio nel corso

dell'esercizio 2O2O.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D,ESERCIZIO

Si propone di destinare l'utile dell'esercizio al3L/L212O19, pari ad € 17.873 al Fondo Dotazione

c/patrimonio.

per il Consiglio di Amministrazione

ilPresidente

Torino, T maggio 2020
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ATLEGATI

I seguenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella Nota
Integrativa, della quale costituiscono parte integrante:
1) Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immaterialí;
2) Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali;
3) Conto economico suddiviso tra attività istituzionali ed attività connesse.
4) Bilancio preventivo 2020.
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ATLEGATO 1

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali

Costo
oricinario

Fondo
amm,to

Saldo al
3L1121201.8 Acquisti

Alffe
variazioni Amm.to

C.osto

Orieinario
Fondo

amm.to
Saldo al

3tlr2l20t9
Altre

- Lavori

ristrutturazione 7.192.302 (694.52s) 497.677 6.3s9 0 (6s.97s) 1.198.661 f 760.600) 438.061

TOTAIE 1.192.302 1694.62s) 497,677 5.359 0 l6s.97sl 1.198.661 (750.600) 438.061

\
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ATLEGATO 2
Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali

Costo

originario
Fondo

amm.to
Saldo al

3uLzl2OL8 Acquisti/

donazioni

Altre
variazioni

Altre
variazioni

Fondo
amm.to

Cessioni Amm.to

l'*l

Costo
Originario

Fondo
amm.to

Saldo al
stlr2lzOLe

Terreni e
Fabbricati;

Terreni 291.943 0 291.943 0 0 0 0 0 297.943 0 297.943

Fabbricoti 7.76L.37r (1.82s.844) 5.935.527 729.477 n77.063) 599 (3e.e43) (234.8761 7.673.836 (2.060.121) 5.613.715

Totale Terreni e
Fabbricati 8.0s3.314 (1.82s.8/r4) 6.227.470 L29.47t Itt7.o53l 599 f39.9431 (234.8761 7.965.779 (2.060.1211 5.90s.658

lmpianti e

macchinari 965.336 (663.77s) 301.561 2.350 0 0 0 (66.817) 967.696 f730.s921 237.LO7

Attrezzature
industriali e
commerciali 855.455 (848.007) t7.448 4.399 0 0 0 17.4s4l 869.854 (8ss.4611 t4.394

Altri beni
materiali 1.197.080 11.146.0411 51.039 L4.409 0 35.119 (3s.1le) (18.702) t.L76.370 (L,t29.6241 46.745

lmmobilizzazioni
in corso e
acconti I 0 1 0 0 0 0 0 1 o 1

TOTATE 11.081.186 (4.483.667) 6.597.s19 150.639 lt77.063l 35.718 (7s.0621 l.327.8491 10.979.699 14.77s.7981 6.203.906

(*) Si segnala che gli ammortamenti sono stati contabilizzati per €116.700 a patrimonio netto.
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Conto economico suddiviso tra attività istituzionali ed attività direttamente connesse

Attività lstituzionali
Attività direttamente

c0nnesse

3Uflnc'r íruNtl

493,58:

27.87',

42.v{

t.1!è

35.225

598.12'

2.483

131.34:

99.411

31.9i2

563.n! 731.941

(7.78s

(329.3s8

(9.168

1t44.642

(99.191)

(33.427)

(6.235,

6,ns)

{6.484

(w)

ls,944)

{3.236

{s.582

(18.6s81

(ils.m4l

{s,7e0l

(128.1311

(98.1251

123.071

l),110/

{1.8131

f1.481ì

{3.6771

(s06.256 (316.71r

57.131 385,20:

(12s {396

{12s (396

57.4! 384.81:

57,1! 384.81:

Totale

3Ur2l20rl ílnlnr

2.280.83,t

26.25i

4.554.46r

4.429.906

124,551

2.401,86

(2.914

4.r21.t7

3.896.2U

224.961

6.S1.551 6.520.12

{381,8091

(1.461,6111

(83.9131

(3.s26.1361

(2.281,124)

(6ffi.384

1167.481)

(417.144)

(40s.12s1

(65.97s)

1211.1s01

(u8.0001

(3.2361

{80 oool

{67s,7s71

{391.824

{1.457.8i3

(99.826

{3,297.6i5

(2,167,349)

(591.265)

u63,9s7)

(375.1U)

(269.r2

(72.fi6)

ae6.&6)

{1.481

(1s3.s80

{s6s.862

f6,617.s86 (6r3r,63s

213.96 281.49

131

131

1t74.164"

81

81'

{178.fl3

(174.633 (177.786

69,331 104,70

{51.463 {8s.m0

L78t; 19.70

pr{to toiloMto $ln/I.rl 3rA2l20L)

t)valce della Prcúziat

l) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

l) Variarioni delle rimanenze di prodotti in orso di

avora zione, semilar,orati e f initi

;l Altri ricavi e proventi

(nntnbuti in conto esercizio

Ricwi e proventi diversi

1.78i.251

{1.5ls]

4,512.123

4.422.790

89.333

1,803,i4

(s.398

3,989,83

3.796.79',,

193.03!

oble Valore della hduiom (Al 6J97.759 s.ts,17

l| Cctidella Èoduriorc

;) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

') Per servizi

i) Pergodimento di beni di teni

l) Per il personaìe

I solori e stipndi

I onen suioli

) trottnnento di line npporto

,) alticwti

t0) Ammortamenti e svalutarioni

I Annortonenti delle immobilizzazioni in m lteioli

I An norton enti fulle innobilizzotioni noterioli

l)Stolutozione dei uediti conpresi nell'tttiw drcdonte

i1) Vadadoni rim. di materie prime, sussidiarie di

t0n5umo e merci

.2) Accintonamento per rischi

.4)Oneri diwni di gestione

{3i4.0231

(1.132.2s31

04.1U)

(3.381.4931

p.181.s33)

(626.9ffi)

u61.246)

(411.35s)

(398.5411

(6s.43s)

(205.2tr,)

{u8.ml

(8o.ml

{670.1is1

(3i3.166

{1.272.869

{90,036

{3.169.545

(2,M9.2241

(s68.188)

{1s8.U11

(373.291)

(259.s12

(72.W

u96.6ff')

(1s3.v9

(s62.18s

oule Ccti della huriar {8} 16.111,11t1 6190.893

iltfERtilzA TîA vAtof,t E osTt Dfl.r.A proDuzoilr 
fA. 186.421 (102,716

) hwelti e Omd timmiad

.6) Altri prornnti fìnanliad

ll Prouenti diversi dai preceùnti

17| Interessi e altri oneri finanriari

l7-bis) Utili e perdite su ombi

131

iJt

{1i4.639

81

81,

(178.20i

otale Pro/entie Oneri Fimniad (Cì (174.sfi (177.389

)) Renifiche di valm di attività fimtuiade

19) Svalutalioni

r) di poftecipozioni

oble Refiifich divalorc diatlività fimuiade

llSULTATo mlMA DEIIE lMPoSTt (A. I +/.c t.D +/.tl 11,92i {r80.105

l2l lmooste sul reddito dell'esercizio (s1.463 {8s.0m

Bl uilr.r fPrRDfTAl D'tsrRozro {39.54r f355,105

4t ./t-



ALLEGATO 4

Bilancio preventivo 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

lmmobilizzazioni
immateriali

lmmobilizzazioni
materiali

lmmobilizzazioni
finanziarie

Magazzino

Crediti vs clienti

Altri crediti commerciali

Depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa e

assegni

Ratei e risconti attivi

500.000

6.700.000

45.000

67.000

830.000

40.000

20.000

10.000

490.000

Patrimonio netto al

31/L2/20

Utile/(perdita) esercizio

Fondi per rischi ed oneri

Fondo TFR

Debitivs banche a breve

termine

Debiti per mutui a lungo
termine

Debiti vs fornitori

Debititributari

Debiti vs istituti di
previdenza

Altridebiti
Ratei e risconti passivi

580.00

8.000

267.OOO

400.000
1.100.000

2.980.000

1 .100.000

552.000

130.000

1.220.000

365.000

TOTALE ATTIVO 8.702.000 TOTALE PASSIVO 8.702.000

coNTo EcoNoMlco
Proventida attività istituzionali 5.950.000

Proventida attività direttamente connesse 580.000

TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE 6.630.000
Onerida attività istituzionali (6.090.000)

Oneri da attività direttamente connesse (340.000)

TOTALE ONERT DELLA GESTTONE (6.430.000)

DIFFERENZA TRA RICAVI ED ONERI 200.000
DELLA GESTIONE

Proventi/(oneri) finanziari netti (17O.OOO)

lmposte sul reddito (22.OOO)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.000
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REtAUtDnE DfL COt-l[GrO DEt *EVtSCIBt pfl CONTI AL f,EÍ{DIC0NTB l0!9 -
ASSOCIAZ|OI{E GRUppo A8f rF OI{LU5

Signnri Soci.

l'Organo Amrninistrativo ei ha trasmesso il bilancio d*il'esercizio chiuso al 31.13.?019,

dalquale $caturisee un avanzo digestione di Euro L7.8?3.

Nel corso dell'esercieia, abbi*mn svolto sia l'attività di contrallo di cu! sll'art. 2403 del

C.C., ehe fattivita di revisione legale ai sensi dell'art. 1.4 del DLes. 39/2010. cone

demandata dalla società al Collegio sind*celE con apposita decisione dei $cci e nel

rispetto delle limitarioni previste dall'art. 2409-bis dello stesss Cadice.

r. ATnvrÀ m coNTf,olÍo AlsENSl oEuART. z40t BELcoplcE clvltE

Hel eorso dell'*sercitio abbiamo vigilatc sull'ussenranra della iegge e dell* statuta,

verific*to itrispetto dei principi di corretta amministrarione ns*che uigllato Fet quanto

di nastra comp*tenra- rulloade6uaterza della struttura organizuativa dell'Asscciaziane

riscantrando l'efficacia del si stema ammin istrativo conta bile.

ll Csllegic dei Revisnridei Conti si è riunito periodicamÈnte come preserittn dalla legge;

- ha effettuato le verificlT e periadiche;

- ha partecipato alle riunioni del (onsigllo di Amministrarione"

Jrbbiamo quindi - press visions def generale 'andamento deît'attlvfta svoltà

dafl'ArsociazionÈ" sulla sua preuedibile evolueicne, nonché sulle operarioni di maggior

rilavo eeonomico, finanriario e patrtrnoniale effettuate dalla stessa e p*ssiamo

ragionevolmente oSservare che le aricni deliberate e poste in essere sono conforrni

alla legge ed allo statuto sociale, non sono in conflitto di intÈresse o in contrasto con le

delibere assunte dall'AssemblÈa, o che possono far insorgere ríschi per l'ente o

comFro,mÈttere l'integrità del fsndo di dotarlone.

Negli incontri periodici" abbiamo ottenuto le lnformaeioni riehieste per ualutare

l'*deguateaza della struttura organiz:etiva della Assaciazione ed il rispetto dei principi

di corretta amministrazione.

Nel corso dell'attività di vigÌlanza, Èsm€ sopra descrittà, nor sono emersi fatti

signifieativi, omissionl E/o fatti censurabili e1o irregslarlt*r tali da richiederne la

msnriona nella presente relazlone.

ll bilartcio al 33."t ?.201.9 che viene scttoposts pll'asremhlea dei sue i per l'appr*varione

è stato redatto in mada conforme alle disposirioni def Csdice Civile {articoli }423 e
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ssguÉntil, *i principi contablli dell'Ole - CIrganismo

principi contabili degli entl "no profìt".

ll Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale al

ecunomico, dai rendiconto finanriario per l'csercizio

integratlva.

Italiana della fontabilit,à ed ai

31 dicembre 2015. dal conts

chiuso a tàÌÈ data e dalla nat*

L'esercirio ?019 chiude con un auinto digestione di Euro 17.873.

Le ragioni ditale risultato scno ben descritte nella Nota Integrativa sulla gesticne 2019

e nell"allegato 3 delle informazicni aggiuntive alla l*Jota Integrativa che rip*rta i| eontn

f,conomico suddivisa tra "attività istiturionali" ed "attívità conness€".

tl Collegio ha cnnstatato che le partite di bilancio ed i conti analitici del Conto

Fcnnomic,o sono giustificati da idonea documentazione e sono risultati" alla verlfìra.

pari ai saldi della contabilità.

A. ATNV|TÀ DI RTVISIONE LIGAIS AI SE]II3I DEIfART. 14 DEL B.I-GS 3g/TOTO

Si evideneia quanîo segue.

Abbiamn svolto la revisionc legale del bilancio d'esercizic dell'Associaaione Gruppo

Abele Onl*.rs relativo al periodo dal 01.01^2019 al 31.12.?019. La responsabilità della

redaziane del bilancio di esercizio in ccnformità ai principi contabili delÌ'Organismo

Italian$ di Contabilità {OlC}, compete all'Organo amministrativo della società. È nnstra

la responsahilità del giudizio prcfessionale espresso sul bilancio d'esercirio e basat*

sulta revisione legale deiconti.

Tanta premes$o, il nostro esame è stato condatto seconds gli statuiti principi di

rsvisi*ne, In ccnformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al flne di

acquisire *rgni elemento flef€ssario per accertare se il bilancio d'esercizic sia viriats da

errori slgnificativi e se risulti, r*l suo complesso attendibile. ll pracedimento di

revislane legale È stato svclto in modo coerent€ con la dimensione dell'Associ*cione e

r.::--n:! :.:.:i ::,,1 li{til 1r1e;';: 1r::!i';'f r:"3.î::::il.':.jl !'.i::11.. *:!!: l:tr J,:ìfli,"/i.'iÎfl".j':

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informarisni contenuti

nel bilancia, nenché la valutaricne dell'adeguatÉrra e deNla corretteuea deÍ criteri

contabili utilizzati e detta ragionevolezza dellE stime effettuate dall'Organo

amministratiuo. ftiteniamo che il lavoro svùlto fornisca una ragionevole hase per

l'*spresslone, del nostro giudizio professianale.

ì1' Le poste eviden;iat* in bilancio ssno state *pportunam*nte, rettifieate nel risp*ttc dal

prlncipio di competenza, secsndo i sriteri indicati dall'ùrgano amministrativo e

ccncardati con guesto Collegio.



L'attività di reuisione contabile si è sostanrialmente suolta nelcontesto dell'emergenra

a seguito det COVIF 19 e dei connessi prswedimenti di netura restrlttiva alla

circolazione" Conseguentemente alcune proeedure di revisione sorto state svolte

attrever$o l'utilizto di dacumentaricno in fnrmato *lettronico, trasrnessari ccn

tecniehe dicornunicaaione a distanza dai referenti aziendali.

A nsstro giudirio, il bilancio è stats redatto

veritiero e correttó la situazione p*trirnoniale

variazioni del patrimonio netto ed i flussi di

chiuso aN 31.12.2019.

con chiarerza e rappresenta in modo

e finanriaria, il risuftato econrmico, le

cassa di Gruppo Abele per l'esercirio

Nessuna particolare segnala:ione è giunta a qu€sto Collegio da parte diterzi interessati

agli atti sociali, nd sl ritiene sussistano partlcclari ragioni che in'rpongann di formulare

specifìche raccornandazioni ed osserva,rioni" salvo quanto e gÍà evidenziato nei pufii
pr*c*d*nti"

coHctusloEl

Alla luce di quanta sopra, il Colfegio all'unrninrità dei eompsrìenti esprime, pertantc-

parere favorevola in merito ella approvarione del bil*ncio al Sl dicembre 2Sl"* ed alla

propCIsta di destineri*ne delltevanzo di gèstiófi e.

Ésami*atoo *ucressivamente, il preventivo per loanno 2020, quests Csllegi*" se ha

aceertatú la ragionevolerza e ne propone I'approuauinne.

Torino, 3luglio I0?0

Fer ll Golleglo del Reui*ori dei Conti

Fresidente




